
ASD Tennis Club Settimo San Pietro
via I Maggio 5
09040  Settimo San Pietro
C.F. e P.IVA 01404050922 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva dei soci in data 04/07/2018

L'Assemblea  dei  soci è  convocata  il  giorno 4  luglio  2018 alle  ore  18,00  in  prima

convocazione e alle ore 19,00 in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: 

1) elezione nuovo Consiglio Direttivo (Presidente e Consiglieri);

2) varie ed eventuali.

La riunione si terrà nella sede del Tennis Club Settimo San Pietro in via I Maggio 5.

Si precisa che: 

-  le  candidature,  sia  singole  che  di  lista,  dovranno  essere  presentate  in  modo  formale  e

improrogabilmente  entro  domenica  24  giugno  2018 (decimo  giorno  antecedente  alla  data

dell'Assemblea  Elettiva),  secondo  le  modalità  precisate  nel  Regolamento  elettorale  del  TC

Settimo (articoli  4 e 5)  e utilizzando esclusivamente gli  appositi  moduli ("modulo candidatura

singola" e "modulo candidature di lista");

- l'elenco ufficiale delle candidature, sia singole che di lista, ammesse alla consultazione elettorale

sarà pubblicato contestualmente alla dichiarazione di ammissibilità entro il 30 giugno 2018 (quinto

giorno antecedente alla data dell’Assemblea Elettiva); 

- per le votazioni ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più

di un associato: sarà cura del socio che non potrà partecipare all'assemblea, stampare il foglio

delega allegato alla presente convocazione e consegnarlo firmato al socio delegato, con allegata

copia del documento di identità.  

Si  ricorda  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.9  dello  Statuto,  potranno  prendere  parte

all'Assemblea ed esprimere il voto i soli   soci   in regola con il versamento delle quote associative  . 

Cordiali saluti. 

Settimo San Pietro, 2 giugno 2018

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente 

Federico Di Chiara



 

DELEGA VOTAZIONI DEL 4 luglio 2018

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________

Socio del Tennis club Settimo San Pietro,

delega

il/la Signor/a      ________________________________________

all'espressione del proprio voto per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

del Tennis Club Settimo San Pietro nell'assemblea del 04/07/2018.

Elezioni 04/07/2018

Firma 

________________________________

  


